Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO
BERTOLA”
Prot. n. 3303/6.1
Rimini, 20 settembre 2017

Oggetto: Avviso di procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore di alunni e
operatori scolastici a.s. 2017/18 CIG ZBC1FDAB91
Premesso che:
- si rende necessario attivare, per l’a. s. 2017/18, il servizio di Assicurazione per la Responsabilità civile, Infortuni,
Tutela legale e Assistenza, RC patrimoniale verso terzi e PA, rivolto agli alunni e operatori scolastici dell’Istituto;
- con determina dirigenziale del 20/09/2017 è stata avviata la presente procedura, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio, che non vincola in alcun modo l’Istituto nei confronti degli operatori che presenteranno
la loro offerta, in quanto il presente avviso non costituisce proposta contrattuale.
Con il presente avviso si invitano le Società/Compagnie di Assicurazione interessate a far pervenire la propria offerta
per l’affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni di seguito indicate.
1.OGGETTO DELLA PROCEDURA
Copertura dei seguenti rischi da assicurare con validità territoriale Mondo intero:
RCT
RCO
Infortuni
Tutela legale
Assistenza
RC Patrimoniale verso terzi e PA
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice ricorra all’Istituto della Coassicurazione, la
Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 del C.C. dovrà rispondere in solido nei confronti dell’assicurato per tutte
le coassicuratrici presenti nel riparto.
2. SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO
- Alunni iscritti per l’a. s. 2017/18 circa 610
- Operatori scolastici (Dirigente Scolastico, Dsga, Docenti, Amministrativi e Collaboratori Scolastici) circa N. 75.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e correttivo d.lgs n. 56/2017, le
Società/Compagnie dovranno essere in possesso di:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi inerenti l’oggetto della presente procedura
- iscrizione al registro RUI IVASS e possesso autorizzazione IVASS
4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le Società/Compagnie interessate dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa, adeguatamente sigillata, al
seguente indirizzo:
Scuola Statale Istruzione Secondaria di I grado “Aurelio Bertola”
Via Euterpe, 16 - 47923 RIMINI – RN –
entro le ore 13,30 del giorno 30/09/2017
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La busta dovrà recare l’indicazione della ragione sociale e della sede della Società/compagnia, nonché dell’oggetto
mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI a. s. 2017/18”

La busta dovrà contenere:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Modulo A
- offerta redatta sul Modulo B
- copia del documento di identità della persona munita di firma
- condizioni integrali di polizza
- modello 7A
- modello 7B
L’offerta potrà essere:
- Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Scuola Statale Istruzione Secondaria di I grado “Aurelio Bertola”, via
Euterpe, 16, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30
- inviata con qualsiasi mezzo: Servizio Postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere ovvero
tramite Servizio Privato di corriere, è escluso l’invio con PEC.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non assumerà responsabilità
alcuna qualora, per qualsiasi motivo, non venga recapitata in tempo utile dall’Amministrazione postale o dal corriere
privato. Saranno escluse le offerte pervenute fuori termine.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro di arrivo, posto ad
opera dell’Ufficio Protocollo di questo Istituto.
L’ufficio competente attiverà l’istruttoria il 01/10/2017 dalle ore 9,00 e la concluderà entro il giorno 02/10/2017.
5. PREMIO ANNUO
Il premio annuo pro capite per soggetto assicurato, dovrà essere lordo ossia comprensivo di imposte e di ogni altro
onere e dovrà essere comprensivo di tutte le garanzie richieste, senza oneri aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili
successivamente.
Il premio pro capite non dovrà essere superiore a € 8,00 (otto/00). Non sono ammesse offerte in aumento.
L’importo complessivo per l’intera durata del contratto sarà pari al premio annuale pro capite offerto, per il
numero degli alunni iscritti e operatori scolastici che ne faranno richiesta.
Tolleranza: la tolleranza non deve essere inferiore al 5% sulla totalità degli alunni e operatori assicurati.
6. CRITERIO AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è quello del prezzo più basso, nel rispetto di tutte le
condizioni minime richieste. In caso di parità di offerta si fa riferimento a quanto previsto nel punto 7.
7. CONDIZIONI GENERALI PER LE OFFERTE/AGGIUDICAZIONE
✓ Non sono ammesse offerte in aumento;
✓ in caso di offerte uguali, il servizio sarà aggiudicato alla Compagnia con i massimali più alti per morte e
invalidità permanente, in caso di ulteriore parità sarà aggiudicato alla compagnia che avrà offerto la garanzia per
furti di biciclette con i massimali più alti;
✓ l’offerta deve avere la durata minima di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta;
✓ non è ammessa, la presentazione di offerte parziali né condizionate, né espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura; in caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà
ritenuto valido quello espresso in lettere;
✓ non è ammesso il subappalto;
✓ il numero esatto degli alunni e degli operatori scolastici assicurati sarà comunicato al momento della stipula della
polizza;
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✓ l’aggiudicazione avverrà, a conclusione della procedura attivata il cui esito sarà reso noto sul sito dell’Istituto nelle
sezioni albo e amministrazione trasparente (bandi e gare);
✓ si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua;
✓ l’Istituto si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente procedura o di non dar seguito alla scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso;
✓ l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso a qualsiasi titolo o ragione alle società/compagnie di
assicurazione per la presentazione del loro preventivo.

Firmato
digitalmente da
LORELLA
CAMPORESI
O = NON PRESENTE
C = IT
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